
 
 

Al personale  Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Misure precauzionali relative al diffondersi del Coronavirus COVID-19 - Indicazioni.  

 

  
Nell'ambito delle misure precauzionali da assumere in questa delicata fase ai fini del contenimento e della 
prevenzione della diffusione del Coronavirus COVID-19, ed in attesa dell’emanazione dei decreti e degli ulteriori 
provvedimenti formali, si raccomandano in particolare, per il  momento, i seguenti comportamenti e si invitano tutti i 
destinatari della presente ad attenersi alle seguenti disposizioni 

a. I collaboratori scolastici sono chiamati a prestare particolare attenzione alla pulizia delle superfici con gli 

strumenti e i materiali igienici a loro disposizione e a ad aggiornare tempestivamente il Direttore SGA sulla 

situazione di approvvigionamento dei materiali di pulizia e, in special modo, di sapone e altre dotazioni dei 

locali igienici. L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di 

infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% 

(candeggina).  

b. Ai docenti è richiesto di sollecitare gli alunni, come ordinariamente si fa, ad osservare le normali e corrette 

modalità igieniche da tenere e sulla inderogabile necessità di utilizzare in modo corretto i servizi igienici, 

avendo particolare cura dei materiali di pulizia disponibili. Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono, infatti, 

la chiave per prevenire l'infezione. Bisogna lavare, frequentemente ed accuratamente, le mani, con acqua e 

sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un 

disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Coprire le vie aeree 

quando si tossisce e starnutisce; ovvero starnutire in un fazzoletto o piegando il gomito in modo da non 

disperdere particelle, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le 

mani. Potrebbe essere opportuno inoltre, dedicare qualche lezione alla situazione sanitaria relativa al 

problema per evitare che si diffondano fake news e panico ingiustificato.  

c. I genitori sono invitati a dotare i propri figli di fazzoletti di carta ed eventualmente di prodotti individuali per 

la pulizia delle mani (gel igienizzanti) con una concentrazione di alcol superiore al 60%. Alle famiglie si chiede, 

soprattutto, la massima collaborazione nell’evitare di far frequentare la scuola ai figli, qualora manifestassero 

febbre e/o sintomi di malattie respiratorie. 

  

Per quanto riguarda le azioni informative utili per prevenire la diffusione del virus, si invitano, inoltre, gli studenti e il 

personale scolastico ad osservare scrupolosamente le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 

previa consultazione del decalogo, valido sempre per ogni tipologia di contagio, reso disponibile sul sito dell’Istituto, e 

a riferirsi a quanto indicato dal Ministero della Salute (Domande e risposte - FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19)  

 link: http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano &id=228   

Si prega di prestare la massima attenzione alle ulteriori, successive comunicazioni, veicolate tramite email (per il 
personale), sito web d’Istituto  e Registro elettronico. 

In questo momento è importante che la comunità scolastica sia correttamente informata e che siano valorizzate le 

fonti ufficiali, evitando considerazioni di carattere personale ed inutili allarmismi.  

https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/comunicazioni/2530-sospensione-precauzionale-viaggi-di-istruzione-e-uscite-didattiche-per-contenimento-diffusione-coronavirus-comunicazione-m-i-u-r?tmpl=component&print=1




Si ringrazia per la consueta collaborazione 

     
 

Allegati:  
“Decalogo” del Ministero della Sanità  
 Corretta procedura per il lavaggio delle mani.                                                                                                                                                                                  

      
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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